
 

ACCORDO FUA 2018 
ma il futuro è tutto da scrivere  

Finalmente dopo quattro mesi di trattative, l’accordo sulla ripartizione del FUA 2018 (attualmente 

definito dal CCNL Fondo Risorse Decentrato) è stato siglato.  

Dalle marcate divergenze iniziali (non solo tra la parte datoriale e quella sindacale ma anche tra le 

sette organizzazioni sindacali) si è giunti ad una proposta condivisa da tutti trovando la quadra su 

un accordo necessario. 

Il testo è frutto del lavoro anche di Confintesa FP, impegnata ad apportare al dibattito l’esperienza 

tecnica dei propri dirigenti sindacali. Un lavoro particolarmente impegnativo per far fronte al nuovo 

CNNL firmato nel 2018 che ci obbligava a fare i conti (rif. artt. 76 e ss., nuovo fondo di sede e 

consistenza dello stesso in primis), lascito di un vecchio e storto marchingegno chiamato “legge 

Brunetta” da applicare, ex post al lavoro fatto due anni addietro. Ma tant’è. L’impianto del FUA come 

l’abbiamo sempre conosciuto è al momento salvo ed intatto, il che vuol dire che almeno non si 

registreranno ripartizioni molto diverse rispetto a quelle già note, anche se meno cospicue visto le 

ridotte somme disponibile per quest’anno. 

In sintesi, queste le novità più importanti per noi lavoratori: 

 Apertura alla remunerazione FUA, tramite coefficiente medio riferito alla struttura di 

appartenenza, delle ore relative a particolari condizioni (ore per effettuazione di terapie salvavita, 

ore astensione obbligatoria per maternità e allattamento; le ore di congedo parentale e le prime 

30 ore di congedo per malattia del figlio; ore congedo per le donne vittime di violenza; ore 

usufruite dal lavoratore disagiato per permessi di cui dell’art. 33, comma 6, Legge n. 104/92). 

 Attività Esterna di Verifiche: si procederà al pagamento non più delle ore transate a MUV ma 

prendendo come riferimento i tempi medi di lavorazione (TUM). 

 Eliminato il tetto massimo di retribuzione per gli accessi dei colleghi del reparto territorio, su 

espressa proposta di Confintesa condivisa da tutti. Un passo concreto verso una soppesata e 

adeguata integrazione tra le Agenzie del Territorio e Agenzia delle Entrate. 

Ciò detto, Confintesa non può sottacere una più adeguata valutazione nell’uso e nella distribuzione 

del cosiddetto FONDO di sede (artt. 76 e 77 CCNL): occorrerà fare di più e meglio nella prossima 

contrattazione per allocare più meritocraticamente le risorse presenti sul piatto (quest’anno 7 mln 

circa) senza timori di sorta e senza rincorrere i sofismi burocratici della Brunetta.  



 

L’urgenza di chiudere il 2018 ha prevalso su un più lungo e meditato impiego di queste risorse sulle 

quali avanzeremo, come Sigla, specifiche proposte per il futuro.  

Chi lavora di più e si espone di più va in qualche misura premiato (nei fatti e non solo a chiacchiere).  

Così come bisognerà approfondire le questioni legate alla tutela dei colleghi colpiti da processi 

sanzionatori ovvero gravati da procedimenti legati alla propria attività lavorativa.  

Ed ancora, restano da meglio inquadrare (retribuzioni e funzioni) le figure intermedie dell’ex territorio 

rimaste in zone di ombra (gerenti & co.). 

Concludendo, non riteniamo che questo accordo sia il punto di arrivo, ma solo una piccola tappa del 

nostro cammino per il miglioramento.  

Né condividiamo eccessivi entusiasmi di altri soggetti preoccupati più dello status quo che della 

crescita dei lavoratori. 

Per poter essere sempre più incisivi, dobbiamo essere in tanti ed il contributo di ciascuno è 

importante!  

CONFINTESA continuerà con la sua presenza ad essere pungolo e vedetta per la tutela dei diritti dei 

lavoratori. 


